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SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
1.1 Premessa
Il presente documento è stato elaborato allo scopo di ottemperare ai disposti di legge in materia di
Sicurezza nella Gestione degli Appalti. In particolare, esso, rispondendo al disposto di legge di cui
all’art. 26 comma 1 lett. b, ha lo scopo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui si svolgeranno le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate,
Tale documento, sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore, integra gli atti contrattuali e verrà
allegato agli stessi.
Nel prospetto di seguito vengono indicate le figure coinvolte nella stipula degli atti contrattuali:
Committente

Comune di Narni

Sedi/Locali del Committente coinvolti

Complesso S. Domenico

Oggetto dell’Appalto
Azienda Appaltatrice/Lavoratore
Autonomo
Durata appalto/contratto d’opera
Rischi da Interferenza

NON PRESENTI1

1

La gestione di possibili rischi interferenziali generati da attività diverse da quelle in appalto ed erogate
da ulteriori appaltatori possibilmente presenti in sede, avviene tramite DUVRI allegati e parte
integrante della rispettiva documentazione contrattuale, ai quali si rimanda per quanto di competenza.
Comune di Narni
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1.2 Descrizione delle attività da svolgere
Le attività che verranno svolte sono tutte quelle necessarie allo svolgimento del servizio oggetto
d’appalto, per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione contrattuale.
Nello svolgimento delle attività del servizio, non è al momento previsto l’utilizzo di particolari
attrezzature o l’impiego di prodotti e sostanze chimiche. Nel caso in cui ci fosse la necessità di utilizzare
macchinari e/o sostanze chimiche l’Appaltatore si impegna a dare evidenza delle necessarie
certificazioni di conformità e delle schede di sicurezza dei prodotti chimici che dovranno essere
consegnate al Committente e allegate al contratto di appalto.
L’amministrazione ha adottato un protocollo anti-contagio per l’emergenza sanitaria COVID-19, cui si
rimanda per i dettagli per la parte di competenza. Lo steso sarà discusso anche in occasione della
riunione di coordinamento preliminare allo svolgimento dell’attività.

SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL COMMITTENTE
La presente sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio
per i lavoratori esterni al Committente, nonché l’individuazione delle relative misure di prevenzione e
protezione adottate dallo stesso, finalizzate all’eliminazione o, ove non possibile, alla riduzione degli
stessi, misure che l’Appaltatore e/o Lavoratori Autonomi non devono compromettere nell’esecuzione
delle proprie attività.

2.1 Descrizione sintetica del sito e delle attività svolte
DENOMINAZIONE SEDE

Complesso S. Domenico

INDIRIZZO

Via Mazzini, 27 – Narni (TR)

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Attività di tipo amministrativo, vigilanza e regolazione degli accessi,
assistenza, accoglienza e vigilanza sui comportamenti del pubblico,
custodia dei locali, manutenzione ordinaria di edifici ed impianti.

La struttura che ospita gli Uffici dell’Università è ubicata al primo piano di un edificio adiacente
l’Auditorium di San Domenico e le aree ad uso scolastico dell’Università di Perugia. La struttura è
costituita da una struttura portante e tamponature in muratura.
All’interno della sede sono presenti le seguenti aree omogenee:
-

Uffici amministrativi;

-

Aule didattiche;

-

Servizi igienici.

Nel sito sono presenti i seguenti impianti, la cui manutenzione è affidata a Ditte esterne qualificate:
-

Impianto elettrico a bassa tensione;

L’edificio è dotato di mezzi di estinzione portatili, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
Comune di Narni
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2.2 Individuazione dei rischi nelle aree interessate dall’appalto e delle misure di prevenzione e
protezione adottate
Si riporta nel seguito l’individuazione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione
adottate dal Comune di Narni. Nell’espletamento delle proprie attività, l’Appaltatore dovrà impegnarsi
a mantenere le misure preventive e protettive implementate dal Committente.

Comune di Narni
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

Auditorium
di San
Domenico

Intera
sede

Auditorium
di San
Domenico

Intera
sede

Auditorium
di San
Domenico

Intera
sede

Auditorium
di San
Domenico

Intera
sede

PIANO

-

-

ELEMENTO SPECIFICO

Attrezzature antincendio ubicate
in punti opportunamente
segnalati (segnaletica conforme
al titolo V del D.Lgs. 81/08),
facilmente raggiungibili e
utilizzabili (altezza
dell'impugnatura estintori H=150
cm).
Classificazione dell'attività ai
sensi del DPR 01/08/11 n. 151:
Attività soggette alle visite e ai
controlli di prevenzione incendi
(categoria A, B o C).

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

La sede è dotata di mezzi di
estinzione portatili, con revisione
semestrale

Rischio Medio

L'amministrazione comunale
garantisce la funzionalità dei
mezzi di estinzione alla verifica
periodica con cadenza
semestrale.

-

-

Presenza ed adeguatezza
dell'impianto di allarme incendio
(es. distanza max tra i pulsanti <
30 m) (UNI 9795).

La sede è dotata di un impianto di
allarme incendio costituito da
segnalatori acustici e ottici
attivabile mediante pulsanti ad
attivazione manuale. I pulsanti di
allarme non risultano segnalati.

-

Presenza ed adeguatezza di una
rete idrica antincendio
(naspi/idranti) (UNI 10779).

La sede è dotata di un impianto di
idranti UNI 45 con verifica
semestrale (ultima verifica Aprile
2020)

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

L'amministrazione comunale
garantisce lo svolgimento delle
verifiche periodiche di corretto
funzionamento dell’impianto di
allarme antincendio e di tutti gli
altri dispositivi ad essa collegati,
secondo quanto indicato dalla
norma UNI 11224.
Si sta provvedendo al
mantenimento delle attuali
condizioni, assicurando la
funzionalità dell'impianto di
idranti UNI 45 ed il
mantenimento delle sue
caratteristiche funzionali di

Ed. Ottobre 2020

RESPONSABILE

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

esercizio (portata e pressione),
provvedendo anche alla verifica
periodica con cadenza
semestrale.

Auditorium
di San
Domenico

Auditorium
di San
Domenico

Intera
sede

Intera
sede

-

-

E' garantita un'idonea protezione
dagli agenti atmosferici,
dall'umidità e infiltrazioni
d'acqua, aperture sufficienti per
un rapido ricambio d'aria, i luoghi
di lavoro sono mantenuti in
buone condizioni di igiene, pulizia
e ordine

Non sono presenti elementi
sporgenti nella aree di lavoro e di
transito. Qualora siano presenti
elementi che non possono essere
rimossi, gli elementi sono dotati
di idonee protezioni e
segnalazioni.

Comune di Narni

La sede si presenta in buono stato
di conservazione. In alcune zone o
aree sono presenti infiltrazioni
(controsoffitti servizi igienici) o
umidità da risalita (parete
perimetrale zona distributore
automatico) che necessitano di
manutenzione.

Si sta provvedendo al ripristino
dello stato dei luoghi sui soffitti
dei servizi igienici e della
muratura perimetrale zona
distributore automatico, oltre
che al mantenimento delle
attuali condizioni

-

Datore di
lavoro
Committente

Nella sede è stata riscontrata la
presenza di elementi strutturali
(travi emergenti) posti ad altezza
inferiore a 2m e/o ostacoli
(lampade sul camminamento di
servizio superiore al piano regia),
tale da comportare il rischio di
urto del capo e/o inciampi se privi
di idonea protezione e
segnalazione.

Si sta provvedendo
all'alloggiamento di segnaletica
di pericolo apponendo bande
segnaletiche giallo - nere
conformi alle indicazioni di cui
all'Allegato XXVIII del D.Lgs.
81/08 e s.m.i., oppure
opportuna protezione (materiale
protettivo all'urto, paracolpi in
gomma). Allo stesso modo si sta
provvedendo a segnalare le
lampade poste sul pavimento
del camminamento di servizio
superiore al piano regia.

-

Datore di
lavoro
Committente
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UNITÀ
OPERATIVA

Auditorium
di San
Domenico

Auditorium
di San
Domenico

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

-

Non sono presenti elementi
taglienti nella aree di lavoro e di
transito. Qualora siano presenti
elementi che non possono essere
rimossi, gli elementi sono dotati
di idonee protezioni e
segnalazioni.

-

I lavoratori dispongono di
superfici di aerazione naturale
pari ad almeno:
- Uffici, ambulatori, mense, locali
di riposo, aule, locali di degenza:
RA >=1/8 superficie;
- Archivi e magazzini (occupati dai
lavoratori): RA >=1/16 superficie
(< 1000mq) - RA >=1/20
superficie (< 3000 mq) - RA
>=1/24 superficie (> 3000mq);
- Locali con posti di lavoro non
continuativo: RA >=1/30
superficie.

Comune di Narni

VALUTAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Sono presenti porte ed elementi
vetrati con segno identificativo ad
altezza occhi.

L'amministrazione comunale
garantisce la verifica periodica
delle superfici trasparenti o
traslucide ed i relativi sistema di
apertura in sicurezza che ne
impediscano loro di uscire dalle
guide o di cadere. Reperire la
documentazione relativa alla
tipologia dei materiali che siano
del tipo di sicurezza antischeggia
o antisfondamento. Se del caso
viene apposita pellicola adesiva
antischeggia.

I servizi igienici sono dotati di
aerazione naturale e forzata

L'amministrazione comunale
garantisce il mantenimento nel
tempo delle condizioni di pulizia
ed igiene e la manutenzione
ordinaria di tutti i servizi igienici,
sia per quanto riguarda la
funzionalità propria di tutti i
servizi, sia per quanto riguarda
le attrezzature di confort
(estrazione forzata, pulizia delle
alette e filtri, dotazione dei
dispenser del sapone e carta,
asciugatori automatici).

Ed. Ottobre 2020

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente
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UNITÀ
OPERATIVA

Auditorium
di San
Domenico

Auditorium
di San
Domenico

VALUTAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

-

Le pavimentazioni sono non
sdrucciolevoli, prive di fosse,
depressioni o asperità, in buone
condizioni di pulizia, liberi da
ostacoli per il transito in sicurezza
di persone e mezzi di trasporto

I pavimenti si presentano in buono
stato di conservazione. Tuttavia, è
stato riscontrata, nelle aree di
transito del transetto e la pedana
sopraelevata dei posti a sedere
dell'auditorium ed
immediatamente dopo l'area del
coro sopra le rovine storiche o
raccordi di in marmo nero su nero,
che in alcuni casi potrebbero non
essere visibili, la presenza di salti
di quota privi di protezione e
segnalazione che potrebbero
causare urti o cadute

Si sta provvedendo a segnalare
tutti i gradini/dislivelli raccordi o
salti di quota che possono
provocare inciampo al
passaggio, mediante apposita
segnaletica di avvertimento di
detti gradini/passaggi e con
banda adesiva a strisce
giallo/nere. L'amministrazione
comunale si sta attivando inoltre
nel posizionare delle ringhiere di
protezione tra la pedana
sopraelevata dei posti a sedere e
le aree di transito del transetto
soprattutto in prossimità delle
rampe ed immediatamente
dopo l'area del coro
sopraelevata rispetto alle rovine
storiche.

Nelle more
dell'attuazio
ne della
manutenzion
e
straordinaria
provvedere
all'alloggiam
ento di
cartellonistic
a indicante il
pericolo di
inciampo e
caduta.

Datore di
lavoro
Committente

-

Le scale fisse sono in buono stato
di conservazione e integrità
strutturale, dotate di pedate e
alzate regolari, di superficie
uniforme ed antisdrucciolo, di
parapetto normale sui lati aperti.
Le scale delimitate da due pareti
devono essere munite di
corrimano da almeno un lato

Le scale di collegamento interne
risultano essere prive di
dispositivo antisdrucciolo

Si sta provvedendo
all'alloggiamento di dispositivo
antisdrucciolo, in
corrispondenza delle pedate di
ciascun corpo scala.

-

Datore di
lavoro
Committente

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

Comune di Narni
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UNITÀ
OPERATIVA

Auditorium
di San
Domenico

Auditorium
di San
Domenico

Auditorium
di San
Domenico

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

-

-

-

ELEMENTO SPECIFICO

Adeguatezza della gestione della
sicurezza degli impianti elettrici
(Dichiarazioni di conformità,
manutenzione, verifiche
periodiche su impianti di messa a
terra e, in caso, scariche
atmosferiche, valutazione
protezione da fulminazione,
correttezza uso da parte dei
lavoratori)

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

Presenza della documentazione
relativa alle verifiche periodiche
dell`impianto di messa a terra e
scariche atmosferiche.

Adeguatezza delle misure
gestionali del rischio incendio e
delle emergenze

La sede è dotata della
documentazione autorizzatoria
antincendio ai fini dell'esercizio
(Certificato di Prevenzione
Incendi) acquisita in data
20/01/2017

Presenza e gestione della
documentazione attestante la
corretta esecuzione di tutti gli
adempimenti per la sicurezza e
salute del lavoro

Rispetto ed attuazione delle
misure anticovid. Presenza di gel
sanificanti (punti di igiene),
segnaletica per distanziamento
(bandine adesive segnapassi),
segnaletica di obbligo (uso
mascherina), acquisizione
autocertificazione COVID-19 ecc.
ecc.

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

L'amministrazione comunale
garantisce l'acquisizione delle
verifiche biennali dell'impianto
di messa a terra e scariche
atmosferiche prodotte dalla
ditta esterna incaricata del
servizio.
Provvedere a garantire le
condizioni strutturali e di
esercizio per le quali è stato
rilasciato il CPI ed al suo rinnovo
periodico. Mantenere sempre
adeguata la dotazione dei mezzi
estinguenti in base a quanto
previsto dal Certificato di
Prevenzione Incendi.
Considerata l'emergenza in atto
e l'ascesa dei positivi, si richiama
la necessità di
- Informazione a tutti i lavoratori
in merito al rischio, mediante
diffusione di opuscoli e
affissione di cartellonistica con
le regole di buona prassi
igienica;

Ed. Ottobre 2020

RESPONSABILE

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente/
Appaltatore

-

Datore di
lavoro
Committente
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

- Coordinamento con i fornitori
ed utenti esterni affiche siano
state adottate le necessarie
misure di prevenzione, in
conformità alle indicazioni
emanate dagli Enti Competenti;
- Limitare il sovraffollamento e
contingentare l’accesso alle aree
aperte al pubblico, con la
gestione degli ingressi/uscite
degli stessi e dei lavoratori;
- Disponibilità, sul luogo di
lavoro, di idonei mezzi
detergenti per le mani;
- Garantire un adeguato
ricambio aria (ventilazione
naturale e/o artificiale);
- Disporre una adeguata pulizia
dei locali e delle postazioni di
lavoro più facilmente toccate da
lavoratori e utenti esterni, con
un’integrazione della frequenza
delle pulizie e sanificazioni degli
ambienti e delle postazioni di
lavoro;
- Organizzare le postazioni di
lavoro in modo da garantire il
rispetto della distanza droplet

Comune di Narni
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UNITÀ
OPERATIVA

Auditorium
di San
Domenico

EDIFICIO

Intera
sede

PIANO

-

ELEMENTO SPECIFICO

Sono presenti servizi igienici in
numero adeguato alle necessità
dei lavoratori, con lavabi dotati di
acqua calda, se necessaria, di
mezzi detergenti e per asciugarsi.
I locali sono in buone condizioni
igienico/strutturali, puliti
regolarmente e dotati di
aerazione naturale o forzata. I

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

La sede è dotata di servizi igienici
predisposti per disabili. I servizi
igienici sono dotati di acqua calda,
di mezzi detergenti e per
asciugarsi e sono in numero
idoneo al tipo di attività svolta.

MISURE
ALTERNATIVE

(almeno un metro), laddove non
possibile posizionare dei
parafiato in plexiglass;
- Messa a disposizione di DPI per
gli addetti al primo soccorso e
per quelle attività in cui non è
possibile rispettare la distanza
interpersonale di 1 metro;
- Procedura per la gestione di
casi sintomatici in azienda;
- Evitare incontri collettivi in
situazioni di affollamento in
ambienti chiusi, privilegiando
soluzioni di comunicazione a
distanza, attuare, dove
applicabile, la modalità di lavoro
a distanza (Smart working,
lavoro agile, etc.), ridurre al
minimo di trasferte e viaggi.
Si provvede al mantenimento
delle attuali condizioni
garantendo nel tempo
condizioni di pulizia ed igiene e
la manutenzione ordinaria di
tutti i servizi igienici, sia per
quanto riguarda la funzionalità
propria di tutti i servizi, sia per
quanto riguarda le attrezzature

Ed. Ottobre 2020
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Datore di
lavoro
Committente
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UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

servizi sono separati per uomini e
donne oppure è prevista una
turnazione all'uso, nel caso di
aziende con al massimo 10
lavoratori.

Auditorium
di San
Domenico

Auditorium
di San
Domenico

Intera
sede

Intera
sede

-

Esistenza di un impianto di
illuminazione d'emergenza atto a
garantire un illuminamento
minimo pari a 1 lux al piano di
calpestio.

Nella sede è presente un impianto
di illuminazione di emergenza.

-

Vie d'uscita sgombre, prive di
ostacoli e di
attrezzature/sostanze che
possano costituire pericolo di
incendio, agevolmente

Le vie di fuga e le uscite di
emergenza sono sgombre da
ostacoli e progettate per garantire
il deflusso degli occupanti e
risultano essere segnalate

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

di confort (estrazione forzata,
pulizia delle alette e filtri,
dotazione dei dispenser del
sapone e carta, asciugatori
automatici).
L'amministrazione comunale
garantisce lo svolgimento delle
verifiche di corretto
funzionamento dell’impianto di
illuminazione di emergenza
mediante: la verifica funzionale
da effettuarsi mensilmente in
conformità con quanto
prescritto nella norma UNI
11222; la verifica dell'autonomia
da effettuarsi semestralmente in
conformità con quanto
prescritto nella norma UNI
11222; la verifica generale da
effettuarsi annualmente in
conformità con quanto
prescritto nella norma CEI EN
50172.
Assicurare il mantenimento delle
attuali condizioni e la fruibilità e
la visibilità della segnaletica e
delle planimetrie di
orientamento

Ed. Ottobre 2020
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Datore di
lavoro
Committente

Datore di
lavoro
Committente/
Appaltatore

Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

ELEMENTO SPECIFICO

VALUTAZIONE

individuabili mediante
cartellonistica conforme al Titolo
V del D.Lgs. 81/08, visibile in tutte
le condizioni di osservazione e di
illuminamento.

attraverso idonea cartellonistica di
salvataggio. Nella sede risultano
essere alloggiate le planimetrie di
orientamento

Comune di Narni

Ed. Ottobre 2020

MISURE
ALTERNATIVE
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

-

-

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

Chiusura delle aperture che
presentano rischio di caduta da
quota >1 m oppure uso di
parapetto di altezza adeguata
(nel caso di finestre di altezza non
inferiore a 0,90 m, nei corpi scala
e nelle aperture interne di altezza
non inferiore a 1 m, nel caso dei
piani di carico non inferiore a 1,5
m).

Sono presenti in sede aperture
finestrate dotate di altezza dei
parapetti inferiore a 0,90 cm dal
piano di calpestio.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo all'applicazione di
barre di protezione.

Nelle more
dell'interven
to di tipo
strutturale il
Comune sta
provvedendo
all'affissione Datore di
di
lavoro
cartellonistic Committente
a indicante il
pericolo e il
divieto di
apertura
delle
finestre.

Presenza ed adeguatezza
dell'impianto di allarme incendio
(es. distanza max tra i pulsanti <
30 m) (UNI 9795).

L'impianto di allarme della sede è
dotato di pulsanti per la
rilevazione d'incendio manuale. Gli
stessi risultano essere sprovvisti di
cartellonistica identificativa. La
centralina di allarme è situata
all'interno di un locale tecnico nei
pressi del vano ascensore al piano
seminterrato (livello auditorium S.
Domenico): in occasione delle
visite ispettive del SPP la
centralina segnala guasto, inoltre
nei pressi della stessa sono assenti

L'amministrazione comunale sta
provvedendo all'affissione di
cartellonistica identificativa in
corrispondenza di ciascun
pulsante. Inoltre si è attivata per
sanare la problematica segnalata
dalla centralina ed in generale
garantire l'effettuazione dei
controlli ed interventi
manutentivi periodici
sull'impianto ad opera di ditta
esterna incaricata. Si sta inoltre
provvedendo ad affiggere in

Datore di
lavoro
Committente

Comune di Narni

Ed. Ottobre 2020

-
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

le istruzioni scritte che ne indicano
le modalità d'uso.

Casa del
Popolo

Intera
sede

Casa del
Popolo

Intera
sede

Casa del
Popolo

Intera
sede

-

Le aree a rischio e i locali tecnici
sono segnalati e sono adottate
misure per consentire l'accesso in
sicurezza al solo personale
autorizzato

Sono presenti in sede locali e vani
tecnici privi di cartellonistica
identificativa ed indicante il divieto
di accesso da parte di personale
non autorizzato (es. accesso sala
regia piano terra, vano tecnico nei
pressi del vano ascensore piano
primo, terrazza piano primo, vano
sottotetto).

-

Chiusura dei quadri elettrici
mediante chiave conservata da
un responsabile. Accessibilità e
fruibilità del quadro elettrico.

E' rilevabile in sede la presenza di
quadri elettrici lasciati aperti e in
ogni caso privi di cartellonistica di
sicurezza.

-

Presenza ed adeguatezza di una
rete idrica antincendio
(naspi/idranti) (UNI 10779).

La sede è dotata di idranti a muro
con tubazioni flessibili UNI 45 UNI
EN 671-2.

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

corrispondenza della centralina
le istruzioni per l'utilizzo della
stessa.
L'amministrazione comunale sta
provvedendo affinché i locali
tecnici e/o non utilizzati siano
mantenuti chiusi a chiave e sulla
porta di accesso presente la
cartellonistica di divieto di
accesso da parte di personale
non autorizzato.
L'amministrazione comunale sta
provvedendo a mantenere chiusi
i quadri elettrici affidando le
chiavi ad un responsabile
appositamente incaricato della
custodia. Si sta inoltre
provvedendo ad affiggere in
corrispondenza dei quadri la
cartellonistica indicante il divieto
di intervento sul quadro se privi
di autorizzazione e di utilizzo di
acqua per lo spegnimento di
eventuali incendi.
L'amministrazione comunale
garantisce che l'impianto sia
mantenuto conforme a quanto

Ed. Ottobre 2020

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente

Pagina 16 di 28

Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

-

Stoccaggio delle sostanze
pericolose (ad esempio quelle
infiammabili, esplosive,
corrosive, ecc.) in luoghi idonei.

Il locale di stoccaggio dei prodotti
utilizzati dalla ditta di pulizie viene
lasciato aperto. Sulla porta di
accesso dello stesso non è
presente la cartellonistica di
divieto di accesso.

-

Esistenza di un impianto di
illuminazione d'emergenza atto a
garantire un illuminamento
minimo pari a 1 lux al piano di
calpestio.

I percorsi di esodo e le uscite di
emergenza sono provvisti di
impianto di illuminazione
d'emergenza.

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

riportato nella progettazione a
corredo della pratica per
l'ottenimento del CPI/SCIA
antincendio presso il
competente Comando
Provinciale dei VVF. Inoltre si sta
provvedendo ad assicurare
l'effettuazione dei controlli e
interventi manutentivi periodici
ad opera di ditta esterna
appositamente incaricata.
L'amministrazione comunale sta
provvedendo fornendo alla ditta
incaricata del servizio di pulizie
dei locali apposita chiave per la
chiusura del locale di stoccaggio.
Sul locale sarà inoltre installata
nel breve termine apposita
cartellonistica indicante il divieto
di accesso da parte di personale
non autorizzato.
L'amministrazione comunale
garantisce l'effettuazione dei
controlli e della manutenzione
periodica al fine di assicurare il
corretto funzionamento ed
efficienza dell'impianto.

Ed. Ottobre 2020

RESPONSABILE

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

ELEMENTO SPECIFICO

VALUTAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

-

Presenza del cartello di divieto di
utilizzo dell'Ascensore in caso di
incendio

In corrispondenza delle aree di
sbarco dell'ascensore, a ciascuna
quota, non è affissa la
cartellonistica di divieto di uso
dell'ascensore in caso di incendio.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo all'installazione di
cartellonistica di sicurezza
conforme ai requisiti di cui agli
allegati XXIV e XXV del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Sono presenti servizi igienici in
numero adeguato alle necessità
dei lavoratori, con lavabi dotati di
acqua calda, se necessaria, di
mezzi detergenti e per asciugarsi.
I locali sono in buone condizioni
igienico/strutturali, puliti
regolarmente e dotati di
aerazione naturale o forzata. I
servizi sono separati per uomini e
donne oppure è prevista una
turnazione all'uso, nel caso di
aziende con al massimo 10
lavoratori.

Sono presenti in sede servizi
igienici separati per sesso, dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi. I
locali sono in buone condizioni
igienico/strutturali, puliti
regolarmente e dotati di aerazione
forzata. La porta di accesso ai
servizi igienici per disabili è priva di
apertura facilitata.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo all'adeguamento
delle porte di accesso ai servizi
igienici per disabili.

-

Datore di
lavoro
Committente

La sede è dotata di impianto di
rivelazione ed allarme incendio
tramite sensori di rilevazione fumi.

L'amministrazione comunale
garantisce l'effettuazione dei
controlli ed interventi
manutentivi periodici al fine di
assicurare il corretto
funzionamento ed efficienza
dell'impianto.

-

Datore di
lavoro
Committente

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

-

Presenza ed adeguatezza di un
impianto automatico di
rilevazioni fumi (UNI 9795).

Comune di Narni

Ed. Ottobre 2020

MISURE
ALTERNATIVE
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RESPONSABILE

Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

-

-

-

ELEMENTO SPECIFICO

I dispositivi di apertura delle
porte lungo le vie di esodo
(maniglie e maniglioni) sono
marcati CE (UNI EN 179 o UNI EN
1125) in caso di attività soggette
a prevenzione incendi.
Esistenza di un impianto di
riscaldamento ed,
eventualmente, di
condizionamento, che consenta
di lavorare in condizioni di
comfort microclimatico (anche in
relazione alle attività svolte e
all'abbigliamento usato). Assenza
di sorgenti localizzate di
disconfort quali correnti d'aria e
gradienti termici.
Attrezzature antincendio ubicate
in punti opportunamente
segnalati (segnaletica conforme
al titolo V del D.Lgs. 81/08),
facilmente raggiungibili e
utilizzabili (altezza
dell'impugnatura estintori H=150
cm).

Comune di Narni

VALUTAZIONE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Sono presenti dispositivi di
apertura delle porte lungo le vie di
fuga ed in corrispondenza delle
uscite di emergenza privi di
marcatura CE.

Si sta provvedendo alla
sostituzione dei dispositivi con
attrezzature dotate di marcatura
di conformità CE.

-

Datore di
lavoro
Committente

E' presente in sede un impianto
centralizzato per il riscaldamento
invernale e raffrescamento estivo
delle sale.

L'amministrazione comunale
assicura l'effettuazione dei
controlli ed interventi
manutentivi sull'impianto al fine
di garantirne il corretto
funzionamento ed efficienza
nonchè la sicurezza nell'utilizzo.

-

Datore di
lavoro
Committente

Gli idranti presenti in sede sono
sprovvisti di cartellonistica
identificativa. Gli estintori sono in
generale dotati di cartellonistica
ad eccezione degli estintori
presenti al piano primo.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo affinchè le
attrezzature antincendio siano
ubicate in punti
opportunamente segnalati
(segnaletica conforme al titolo V
del D.Lgs. 81/08), facilmente
raggiungibili e utilizzabili (altezza
dell'impugnatura estintori
H=150 cm).

-

Datore di
lavoro
Committente

Ed. Ottobre 2020

MISURE
ALTERNATIVE
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RESPONSABILE

Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

Casa del
Popolo

Intera
sede

Casa del
Popolo

Intera
sede

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

-

E' presente, in cabina, la targa di
immatricolazione e l'indicazione
dei necessari divieti, la targa
indicante il nominativo della ditta
incaricata della manutenzione
periodica e della ditta incaricata
delle verifiche periodiche ai sensi
del DPR 162/99 e s.m.i.

-

Classificazione dell'attività ai
sensi del DPR 01/08/11 n. 151:
Attività soggette alle visite e ai
controlli di prevenzione incendi
(categoria A, B o C).

-

-

Vie di fuga e uscite d'emergenza
in numero adeguato e
dimensionate in relazione
all'affollamento, al tipo di attività
svolte e al livello di rischio di
incendio delle aree servite;
altezza minima 2m.
Esistenza di idonea segnaletica
per gli elementi che possono
causare pericolo di inciampo al

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

In cabina sono presenti la targa
riportante il numero di matricola e
la targa indicante il nominativo
della ditta incaricata della
manutenzione periodica. Risulta
assente l'indicazione della ditta
incaricata delle verifiche
periodiche ai sensi del DPR 162/99
e s.m.i. e il cartello indicante il
divieto di accesso ai minori di 12
anni, non accompagnati.
L'attività svolta all'interno della
sede risulta essere listata tra le
attività soggette a controllo da
parte dei VVF ex DPR 01/08/11 n.
151. Ai sensi del DM 10/03/1998
gli ambienti sono classificabili
rischio di incendio MEDIO.
L'uscita di emergenza che apre sul
retro della sede conduce ad una
scala di emergenza esterna in
parte costituita da scala a
chiocciola storica in muratura.
All'interno degli ambienti della
sede e in corrispondenza delle
apertura di passaggio tra le sale,

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

L'amministrazione comunale sta
provvedendo all'integrazione
della cartellonistica mancante in
accordo con quanto stabilito
dalla normativa vigente.

-

Datore di
lavoro
Committente

-

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente

Dovrà essere assicurata
l'applicazione delle misure
tecnico-organizzative previste
nel progetto antincendio a
compensazione della carenza
strutturale rappresentata dalla
scala non a norma.
L'amministrazione comunale sta
provvedendo all'affissione di
cartellonistica e segnaletica in

Ed. Ottobre 2020
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

ELEMENTO SPECIFICO

VALUTAZIONE

passaggio e per i dislivelli che non
possono essere eliminati (scivoli
di pendenza < 10%)

sono presenti dei dislivelli talvolta
superati tramite delle rampe. In
nessun caso è presente la
cartellonistica indicante la
presenza del dislivello ne le bande
antiscivolo lungo gli scivoli.

-

Idonea compartimentazione,
qualora ne ricorra la necessità,
dei locali/aree a rischio (depositi,
archivi, locali tecnologici, ecc.) al
fine di limitare la propagazione
degli incendi.

Le aperture tra le aree
compatimentate presenti in sede
sono dotate di porte REI 120. Le
porte non sono sempre dotate di
elettrocalamita. Sono rilevabili
maniglioni privi di marcatura CE.
Inoltre non si ha evidenza
dell'avvenuta effettuazione del
controllo di funzionamento
periodico semestrale.

-

Non sono presenti elementi
taglienti nella aree di lavoro e di
transito. Qualora siano presenti
elementi che non possono essere
rimossi, gli elementi sono dotati
di idonee protezioni e
segnalazioni.

Sono presenti in sede pareti
divisorie, porte e finestre dotate di
superficie vetrata.

Comune di Narni

MISURE
ALTERNATIVE

corrispondenza dei dislivelli non
eliminabili, ed inoltre assicurare
che la superficie di passaggio
lungo i gli scivoli sia
antisdrucciolo tramite
l'applicazione di appositi
dispositivi.
L'amministrazione comunale sta
provvedendo affinché le
compartimentazioni e le porte
siano conformi a quanto
riportato nel progetto a corredo
della pratica per l'ottenimento
del CPI/SCIA. Si sta inoltre
provvedendo alla sostituzione
dei maniglioni con attrezzatura
dotata di marcatura CE ed
assicurare l'effettuazione del
controllo semestrale sulle porte
e dispositivi di apertura.
L'amministrazione comunale
assicura la rispondenza degli
elementi in vetro alla normativa
specifica di prodotto, contro la
proiezione di frammenti in caso
di rotture accidentali. In caso di
non reperimento/assenza della
documentazione attestante la

Ed. Ottobre 2020

RESPONSABILE

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

EDIFICIO

PIANO

ELEMENTO SPECIFICO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

caratteristiche antitaglio,
provvede ad applicare apposite
pellicole sulle superfici in vetro
non a norma.

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

-

Vie d'uscita sgombre, prive di
ostacoli e di
attrezzature/sostanze che
possano costituire pericolo di
incendio, agevolmente
individuabili mediante
cartellonistica conforme al Titolo
V del D.Lgs. 81/08, visibile in tutte
le condizioni di osservazione e di
illuminamento.

Le vie di esodo e le uscite di
emergenza sono segnalate tramite
apposita cartellonistica
identificativa.

-

Regolare svolgimento della
verifica periodica degli estintori e
degli idranti (ogni 6 mesi).

La verifica periodica degli estintori
ed idranti presenti in sede NON
viene svolta secondo la periodicità
minima semestrale imposta dalla
normativa cogente.

-

Presenza di planimetrie indicanti i
percorsi di esodo e l'ubicazione di
mezzi di estinzione e altre
dotazioni d'emergenza.

La sede risulta essere sprovvista di
planimetrie indicanti i percorsi di
esodo e le uscite di emergenza, la
localizzazione dei mezzi di
estinzione e le dotazioni per il
primo soccorso.

Comune di Narni

Mantenere le attuali condizioni
di sicurezza.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo affinchè vengano
effettuati i dovuti controlli
periodici, le revisioni ed i
collaudi su impianti ed
attrezzature come previsto dalla
normativa cogente.
Si sta provvedendo ad installare
per ciascun piano le planimetrie
indicanti i percorsi di esodo, le
attrezzature antincendio e la
localizzazione dei presidi di
primo soccorso.

Ed. Ottobre 2020

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente

-

Datore di
lavoro
Committente
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

Casa del
Popolo

EDIFICIO

Intera
sede

Intera
sede

Intera
sede

PIANO

Piano
Terra
(rialzato
)

Piano
Terra
(rialzato
)

Piano
Terra
(rialzato
)

ELEMENTO SPECIFICO

Esistenza di idonee protezioni
meccaniche di tutte le parti
elettriche dell'impianto (scatole
di derivazione, plafoniere,
canaline e corrugati).

Le scale fisse sono in buono stato
di conservazione e integrità
strutturale, dotate di pedate e
alzate regolari, di superficie
uniforme ed antisdrucciolo, di
parapetto normale sui lati aperti.
Le scale delimitate da due pareti
devono essere munite di
corrimano da almeno un lato
Le porte delle uscite di
emergenza sono apribili nel verso
dell'esodo (tranne le eccezioni
definite dalla norma, ad es.
quando possa determinare per il
passaggio di mezzi, e salvo
specifici accorgimenti alternativi
autorizzati dai VVF).

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

RESPONSABILE

In corrispondenza della sala regia
al piano terra dei locali della sede
(corrispondenti al ballatoio primo
piano auditorium S. Agostino)
sono presenti apparecchiature in
disuso e cavi elettrici privi di
protezioni meccaniche contro
eventuali contatti diretti
accidentali.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo al ripristino
dell'integrità delle protezioni
meccaniche dell'impianto
elettrico. E' in ogni caso fatto
divieto di utilizzo delle
apparecchiature presenti nella
sala regia da parte di personale
esterno al Comune e/o privo di
autorizzazione.

-

Datore di
lavoro
Committente

Le scale in corrispondenza
dell'ingresso principale sono
dotate di bande antisdrucciolo.

Mantenere le condizioni di
sicurezza attuali, verificando
periodicamente il grado di usura
dei dispositivi antisdrucciolo
procedendo alle necessarie
sostituzioni.

-

Datore di
lavoro
Committente

La porta all'ingresso principale
della sede risulta essere dotata di
apertura contro esodo. La porta in
corrispondenza dell'uscita che da
verso la torre è dotata di
maniglione antipanico e di sistema
di apertura collegato all'impianto
di allarme antincendio pur non

L'amministrazione comunale
provvede affinchè i percorsi di
esodo siano conformi a quanto
riportato nel progetto allegato
alla pratica di prevenzione
incendi presentata presso il
competente Comando
Provinciale dei VVF per

-

Datore di
lavoro
Committente

Ed. Ottobre 2020
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Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

UNITÀ
OPERATIVA

Casa del
Popolo

EDIFICIO

Intera
sede

PIANO

Piano
Primo

ELEMENTO SPECIFICO

Le scale fisse sono in buono stato
di conservazione e integrità
strutturale, dotate di pedate e
alzate regolari, di superficie
uniforme ed antisdrucciolo, di
parapetto normale sui lati aperti.
Le scale delimitate da due pareti
devono essere munite di
corrimano da almeno un lato

Comune di Narni

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE

MISURE
ALTERNATIVE

essendo segnalata come uscita di
emergenza.

l'ottenimento del CPI/SCIA
antincendio.

Le scale di accesso al piano
secondo sono sprovviste di
dispositivi antisdrucciolo.

L'amministrazione comunale sta
provvedendo ad installare bande
antiscivolo in corrispondenza
delle pedate della scala di
accesso al piano secondo.

Ed. Ottobre 2020

-
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RESPONSABILE

Datore di
lavoro
Committente

Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente
(ex art. 26 comma 1-b)

Obblighi generali per il l’APPALTATORE
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all’interno di un’azienda/di una singola
unità produttiva della stessa, ad imprese appaltatrici, introduce obblighi precisi a carico di chi è
esecutore dei lavori.
Non sono presenti rischi da interferenza durante lo svolgimento delle attività da parte del
personale dell’Appaltatore e quindi non si rende necessaria la redazione del DUVRI da parte del
Committente. Tuttavia, l’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 prevede che il Committente
fornisca una informativa di rischi presenti nei luoghi in cui l’appaltatore svolgerà le attività.
L’Appaltatore quindi, si impegna:


Ad operare nel rispetto delle modalità stabilite dal Datore di Lavoro per l’emergenza da
COVID-19;



Ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza,
ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavoro le norme unificate
nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre eventuali norme di buona
tecnica applicabili;



Ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., per
quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare (ma non esclusivo) riferimento
alle attrezzature di lavoro, alle sostante chimiche eventualmente utilizzate, ecc.;



Ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati
della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (ad es.,
libretti di ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marcatura CE delle
attrezzature, ecc.), verificati e manutenuti secondo le indicazioni fornite da costruttori e
norme di legge e a custodirli in maniera adeguata e contrassegnati da un proprio marchio
in modo tale da renderli facilmente riconoscibili;



Ad adempiere agli obblighi di formazione e informazione verso i propri lavoratori, per
quanto attiene ai rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro del Soggetto presso il quale
vengono svolte le attività;



A garantire idonea informazione, formazione e addestramento verso i propri lavoratori,
per quanto attiene alle attrezzature del Committente in uso durante le attività lavorative;



A far rispettare al proprio personale e ad eventuali Terzi per esso operanti oltre le Norme
di legge anche quelle di comportamento in vigore presso l'Ente, in particolare tutto il
personale deve essere munito ed esibire un tesserino di riconoscimento conforme all’art.
26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;



Ad attenersi alle indicazioni informative del Committente per un appropriato
comportamento da avere di fronte al verificarsi di una situazione di emergenza di qualsiasi
natura;
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A dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ove necessari
per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dal Soggetto
presso il quale vengono svolte le attività, in relazione a condizioni di rischio specifiche
presenti o derivanti dalla interferenza delle lavorazioni svolte da ditte terze;



A far osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti e luoghi diversi da
quelli in cui deve essere eseguito il lavoro;



Ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature
presenti nei luoghi di lavoro del Committente;



A mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone delle sedi in cui opera e dopo lo
svolgimento delle attività oggetto del contratto;



A segnalare tempestivamente ai referenti del Committente eventuali anomalie o situazioni
di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando
l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie
competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;



A far osservare il divieto di fumo e di consumo di bevande alcooliche in vigore all’interno
delle sedi luoghi di lavoro del Comune di Narni o di proprietà dell’amministrazione nelle
quali vengono erogati servizi di pubblica utilità per proprio conto;



Ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa sia
per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o incidente di
qualsiasi genere;



A completare il servizio in condizioni di sicurezza, sgombra da materiali o rifiuti prodotti
durante l’esecuzione dei lavori o generati da tutte le attività svolte;



A richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva per l'esecuzione delle
attività non previste in fase di contratto e che comportano rischi particolari, quali ad esempio:


Deposito di sostanze pericolose.



Lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere.



Uso ed installazione di veicoli, macchinari ed apparecchiature particolari.



Impiego in via eccezionale di attrezzature ed opere provvisionali di proprietà del
Committente e di Terzi.



Lavori comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità.



Stoccaggio Rifiuti.



Lavori in luoghi confinati (quali recipienti, serbatoi, canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad
accesso limitato.



Lavori in aree classificate a rischio per la presenza di atmosfere esplosive.



Lavori in quota.
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INTERFERENZE
Non sono presenti rischi derivanti dall’interferenza delle attività del Committente svolte
contemporaneamente a quelle dell’Appaltatore/Lavoratore autonomo. La gestione di possibili
rischi interferenziali generati da attività diverse da quelle in appalto ed erogate da ulteriori
appaltatori possibilmente presenti in sede, avviene tramite DUVRI allegati e parte integrante della
rispettiva documentazione contrattuale, ai quali si rimanda per quanto di competenza.
Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano
introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto con conseguenti modifiche nella
valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o
sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con la compilazione di apposito verbale e qualora
richiesto dalla normativa, alla redazione/aggiornamento di apposito DUVRI.
L’Appaltatore/Lavoratore autonomo dichiara di aver adempiuto - per tutto il personale occupato
nell’appalto - a quanto prescritto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e alla vigente normativa (in relazione alla
particolare attività svolta). L’accesso in sede è subordinato all’invio e all’accettazione da parte del
Committente dell’elenco dei lavoratori che opereranno presso la sede interessata dallo
svolgimento dell’evento.
È fatto divieto a chiunque di utilizzare macchine/attrezzature di proprietà del Committente, se
non espressamente previsto dal contratto in essere o autorizzato.
In relazione all’attuale emergenza pandemica legata al COVID-19 il Comune di Narni ha adottato
apposite misure di prevenzione del contagio, che oltre ai propri lavoratori sono rivolte anche al
personale esterno e visitatori che accedono alle sedi luoghi di lavoro del Comune o di proprietà
dell’amministrazione nelle quali vengono erogati servizi di pubblica utilità per proprio conto.
Tali obblighi e norme comportamentali sono condivise tramite apposita informativa trasmessa
all’Appaltatore, nonché riportate nella cartellonistica presente all’interno delle sedi
dell’amministrazione.
L’Appaltatore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’amministrazione,
ad informare i propri lavoratori sulle caratteristiche i sintomi e i sistemi di trasmissione del virus
oltreché sulle buone prassi igieniche e sulle corrette norme comportamentali da osservare nello
svolgimento della propria attività, a comunicare tempestivamente all’amministrazione
eventuali casi positivi riscontrati tra i propri collaboratori ai quali saranno applicate le misure
di quarantena previste.
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Sottoscrizione del Documento:

Data

Per il Committente

Per l’Appaltatore
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